DIREZIONE CENTRALE
TFS TFR
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Roma, 7 maggio 2008
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UFFICIO I - TFS TFR

AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI
E COMPARTIMENTALI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI
AUTONOMI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI
AI COORDINATORI GENERALI DELLE
CONSULENZE
LORO SEDI
NOTA OPERATIVA N. 14
Oggetto: C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali.
Quadriennio normativo 2002 – 2005.
Primo biennio economico 2002 – 2003.
Secondo biennio economico 2004 – 2005.
In data 7 marzo u.s. è stato sottoscritto il C.C.N.L dei Segretari comunali e
provinciali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 - bienni economici 2002 – 2003
e 2004 – 2005.
Il contratto si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo
previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465/1997, in
servizio alla data dell’1.1.2002 o assunti successivamente.
Si evidenziano di seguito le disposizioni contrattuali che hanno effetti diretti sulla
liquidazione dell’indennità premio di servizio e del TFR.
BIENNIO ECONOMICO 1.1.2002 – 31.12.2003
Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui
all’art. 1 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, è
incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nell’allegata
Tabella A.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità integrativa speciale (IIS), nel valore
annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta
come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio
tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento
complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all’estero in base alle
vigenti disposizioni.
Al segretario collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e
proveniente dalla ex IX qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso
importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel
precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente .
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Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce
A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, nelle misure
indicate nell’allegata Tabella B.
BIENNIO ECONOMICO 1.1.2004 – 31.12.2005
Il valore degli stipendi tabellari è incrementato con le decorrenze e nelle misure
mensili lorde indicate nell’allegata Tabella C.
Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce
A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2005, nelle misure
indicate nell’allegata Tabella D.
Nel confermare quanto già disposto con nota informativa n. 569/2001, si
rammenta che gli elementi retributivi da assoggettare a contribuzione
previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini IPS sono:
-

-

Stipendio tabellare
Indennità integrativa speciale (conglobata nello stipendio dal 1° gennaio 2002)
Tredicesima mensilità
Retribuzione individuale di anzianità
Maturato economico
Retribuzione di posizione: nella misura intera per i segretari già appartenenti
all’area della dirigenza e limitatamente all'importo di €. 3098,75 (£. 6.000.000)
per i segretari non dirigenti (ex VIII e IX livello) inquadrati nelle fasce
professionali B e C.
Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (nella misura del 25% delle
seguenti voci: stipendio tabellare – IIS – RIA – retribuzione di posizione).

Ai fini del trattamento di fine rapporto sono valutabili:
-

Stipendio tabellare
Indennità integrativa speciale (conglobata nello stipendio dal 1° gennaio 2002)
Tredicesima mensilità
Retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione di posizione nella misura intera per tutte le fasce professionali
Maturato economico
Retribuzione aggiuntiva per per sedi convenzionate (nella misura del 25% delle
seguenti voci: stipendio tabellare – IIS – RIA – retribuzione di posizione)
Diritti di segreteria.

Stante la difficoltà riscontrata dalle Sedi nell’individuare nella fascia professionale B
i segretari comunali di qualifica dirigenziale e di qualifica direttiva, in base ad accordi
presi dallo scrivente ufficio con l’AGES (Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali), sarà cura dell’ultima Amministrazione comunale
presso cui il segretario è stato nominato certificare la qualifica giuridica rivestita
dall’interessato negli ultimi dodici mesi di servizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Ottavio Filograna
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Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per tredici mensilità
Fascia

dal 1 gennaio 2002

dal 1 gennaio 2003

A

81,43

121,11

B

81,43

121,11

C

81,43

121,11

Tabella B
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
Fascia

dal 1 gennaio 2002*

dal 1 gennaio 2003

A

28.206,09

29.659,41

B**

28.206,09

29.659,41

C

22.108,13

23.561,45

* Il valore a decorrere dal 1/1/2002 comprende ed assorbe l’indennità integrativa
speciale
**Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo
stesso importo di IIS spettante agli altri Segretari delle fascia B.

3

Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per tredici mensilità
Fascia

dal 1 gennaio 2004

dal 1 marzo 2005

A

90,36

126,48

B

90,36

126,48

C

90,36

126,48

Tabella D
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
Fascia

dal 1 gennaio 2004

dal 1 marzo 2005

A

30.743,73

32.261,49

B

30.743,73

32.261,49

C

24.645,77

26.163,53
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